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I. INTRODUZIONE 

1. PREMESSA 

La nostra ricerca nasce in seguito alle scoperte avvenute tra ii 1985 
e ii 1993 sulla pendice settentrionale del Palatino. Nel corso delle inda-
gini i segmenti piü antichi della sequenza stratigrafica hanno infatti 
restituito assieme ai resti delle primitive fortificazioni palatine e di lus-
suose domus aristocratiche, uno dei piü cospicui contesti ceramici di eta 
arcaica attualmente noti a Roma e, al momento, l'unico che rappresen-
ti senza soluzioni di continuità tutta l'età regia, dal terzo quarto dell'VTII 
alla prima metà del V secolo a.C. 

Ii fatto che uno studio ceramologico trovi la sua naturale premessa 
nelle indagini archeologiche, siano esse nate spontaneamente o in seguito 
a rinvenimenti casuali, non rappresenta di per sè una novità. Queste co-
stituiscono le fonti della ricerca e le informazioni che possiamo trarne 
sono condizionate in primo luogo dalla natura del deposito archeologi-
Co e naturalmente dalle circostanze della scoperta. A Roma circa un se-
colo e mezzo di modificazioni urbanistiche e di ricerche sempre piü re-
golan, hanno consentito di raccogliere una quantità notevole di reperti. 
Un cos! lungo arco di tempo ha visto anche lo sviluppo di metodologie 
sempre piü attente nella raccolta e nella pubblicazione dei dati, ma la 
conseguenza di tutto questo è stata innanzitutto la creazione di un pa-
trimonio assolutamente disomogeneo di dati, in parte editi, in parte an-
cora conservati in archivio. 

La prima necessità per chi voglia utilizzare questo cospicuo corn-
plesso di informazioni è cos! quella di uniformare ii piü possibile ai mo-
derni criteri di analisi archeologica e stratigrafica la varia documenta-
zione elaborata fino ad oggi. Abbiamo cercato di rispondere a questa 
esigenza ripresentando in maniera estremamente sintetica nella prima 
parte di questo lavoro i risultati di studi precedenti, pubblicati recente-
mente o attualmente in corso di pubblicazione, che costituiscono per il 
momento la vera indispensabile premessa alla creazione di una tipologia 
dei materiali romani in impasto.
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Prima di entrare direttamente in argomento vorrei ricordare tutte 
le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. 
Up sincero e sentito ringraziamento va ad Andrea Carandini, che mi 
ha affidato lo studio di un contesto inedito e di grande interesse scien-
tifico e a voluto leggere ii manoscritto, contribuendo con preziosi con-
sigh e osservazioni. Giovanni Colonna ha seguito lo svolgersi della ri-
cerca con interesse e disponibilità non comuni. A lui devo indispensabili 
suggerimenti per l'impostazione generale del lavoro. Up ringraziamen-
to particolare devo soprattutto a Irene Jacopi, Direttrice dehl'area ar-
cheologica del Fore, Romano e Palatino, e alle sue cohlaboratrici Ida 
Laura Sciortino e Elisabetta Segala. La Dott.ssa Jacopi mi ha consen-
tito di accedere a tutta la documentazione inedita, senza ii cui ausilio 
questa ricerca sarebbe stata fortemente penalizzata, e le Dott.sse Scior-
tino e Segala mi hanno assistito durante ii lungo lavoro di schedatura. 
Up sentito grazie anche alle responsabili dell'archivio disegni della So-
printendetiza Archeologica di Roma Alessandra Capodiferro e Marina 
Pirano Monte. Le realizzazioni grafiche, complemento fondamentale del 
lavoro, sono state curate da Marco Ricci e Daniele Pantano, Felipe Ri-
sco ha collaborato alla impaginazione grafica delle tavole. Parte delle 
conclusioni qui presentate sono emerse dal confronto con Marco Ren-
deli e Andrea Zifferero, che hanno messo a mia disposizione la loro 
esperienza. Naturalmente è mia la responsabihità di eventuahi inesat-
tezze 0 errori. 

2. I CONTESTI ARCHEOLOGICI 

2.1. Le sequenze stratigrafiche 

Con l'acceso dibattito che segul ha pubbhicazione della monumentale 
opera di E. Gjerstad 1 , i resti di importanti monumenti arcaici o di mo-
difiche fondamentali all'urbanistica cittadina furono sottoposte ad una 
nuova analisi da parte di alcuni studiosi2 . Grazie a questi contributi, è 
stato possibile avere up quadro sufficientemente chiaro della cultura ma-
teriale di Roma in eta orientalizante e arcaica e delle azioni che contri-
buirono a creare la <grande Roma- degli ultimi re. Infine, in anni piü 
recenti, il proseguire degli studi e delle ricerche ha dimostrato che an-
che ha prima eta monarchica è rappresentata nei principahi contesti stra-

1 ER-I-VT. 
2 MULLER KARPE 1959 e 1962; PERONI 1960A; COLONNA 1964; RIEMANN 1971; Co-

LONNA 1977. 
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tigrafici romani3 . Nello schema che segue abbiamo riunito tutU gli stra-
ti o gli insiemi di attività relativi alle sette principali stratigrafie arcai-
che di Roma, indicandone di volta in Volta la cronologia assoluta4. 

700-650 a.C. 

650-630/20 a.C.

Comizio strato SQ2 16 

NS att. 1-4 

NS att. 5-8. 
Regia-Vesta strati 10 Nord sezione Ovest; 10 Nord Se-
zione Est. 
Divo Romolo strati 12-13. 

Eq. Dom. strati 22a-28. 
Divo Giulio strati CIO, A+B8-10, LiOb. 
Germalo strato I. 

NS att. 9-14 
Comizio strato S02 15 

NS att. 15 
Divo Romolo strato 11. 

NS att. 16-18. 
Comizio strato X 23, XT 17, XII 16-18, SQl 14-18. 
Regia-Vesta strati 7 Sud, 9 Nord sezione Ovest; 5 Sud, 
9 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 19-20 A 

750-700 a.C. 

730-720 a.C. 

730/20-700 a.C. 

700-675 a.0 

675-650 a.C. 

630/20-600/590 a. C
	

NS att. 19-21. 
Comizio strato IX 14-15, X 21-22, XI 13-16, XII 15, 
SQl 12-13, SQ2 9-14. 
Divo Romolo strati 4-10. 

Per la stratigrafia sulla pendice settentrionale del Palatino vedi CuAi'iDan et al. 1994 
e CMI'nr1'H (a cura di) c.s. Per la stratigrafia del Foro presso ii c.d. Equus Domitiani vedi 
CARAFA c.s. Per ii santuario arcaico di S. Omobono vedi CARAFA C.S. Per ii Comizio vedi 
CAJZAFA Ii Comizio. Per la stratigrafia presso l'arco di Augusto e di fronte al tempio di Ro-
molo vedi MEYER 1980 P. 134 La cronologia della stratigrafia nota dalla Regia e del vicus 
tra la Regia e l'area di Vesta non ha ancora ricevuto una trattazione specifica ma la do-
cumentazione e i reperti editi in ER III pp. 295-309 e 321-358 hanno permesso di proporre 
nuove datazioni per gil strati 11 individuati. 

" Legenda alla tabella: SO 1 : saggi realizzati da M. Fboriani Squarciapino nell'area sot-
tostante il suggesto orientale del Comizio, Comizio 1X-XII: saggi IX-XII di G. Boni al Co-
mizio, Eq. Dom.: sagglo stratigrafico presso ii c.d. Equus Domitiani nel Foro Romano. NS: 
Via Nova-Via Sacra. Si tratta dell'area espborata da A. Carandini sulla pendice settentrio-
nale del Palatino. Regia-Vesta: strada tra la Regia e ii tempio di Vesta.
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tigrafici romani3. Nello schema che segue abbiamo riunito tutti gli stra- 
ti o gli insiemi di attività relativi alle sette principali stratigrafie arcai- 
che di Roma, indicandone di volta in volta la cronologia assoluta4. 

750-700 a.C. 

730-720 a.C. 

730/20-700 a.C. 

700-650 a.C. 

700-675 a.C. 

675-650 a.C. 

650-630/20 a.C. 

630/20-600/590 a. C 

Comizio strato SQ2 16 

NS att. 1-4 

NS att. 5-8. 
Regia-Vesta, strati 10 Nord sezione Ovest; 10 Nord se- 
zione Est. 
Divo Romolo strati 12-13. 

Eq. Dom. strati 22a-28. 
Divo Giulio strati CIO, A+B8-10, LIOb. 
Gennaio strato I. 

NS att. 9-14 
Comizio strato SQ2 15 

NS att. 15 
Divo Romolo strato 11. 

NS att. 16-18. 
Comizio strato X 23, XI 17, XII 16-18, SQ1 14-18. 
Regia-Vesta strati 7 Sud, 9 Nord sezione Ovest; 5 Sud, 
9 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 19-20 A 

NS att. 19-21. 
Comizio strato IX 14-15, X 21-22, XI 13-16, XII 15, 
SQ1 12-13, SQ2 9-14. 
Divo Romolo strati 4-10. 

3 Per la stratigrafia sulla pendice settentrionale del Palatino vedi Carandini et al. 1994 
e Carandini (a cura di) c.s. Per la stratigrafia del Foro presso il c.d. Equus Domitiani vedi 
Carafa c.s. Per il santuario arcaico di S. Omobono vedi Carafa c.s. Per il Comizio vedi 
Carafa II Comizio. Per la stratigrafia presso l'arco di Augusto e di fronte al tempio di Ro- 
molo vedi Meyer 1980 p. 134 La cronologia della stratigrafia nota dalla Regia e del vicus 
tra la Regia e l'area di Vesta non ha ancora ricevuto una trattazione specifica ma la do- 
cumentazione e i reperti editi in ER III pp. 295-309 e 321-358 hanno permesso di proporre 
nuove datazioni per gli strati lì individuati. 

4 Legenda alla tabella: SOp saggi realizzati da M. Floriani Squarciapino nell'area sot- 
tostante il suggesto orientale del Comizio, Comizio IX-XII: saggi IX-XII di G. Boni al Co- 
mizio, Eq. Dom.: saggio stratigrafico presso il c.d. Equus Domitiani nel Foro Romano. NS: 
Via Nova-Via Sacra. Si tratta dell'area esplorata da A. Carandini sulla pendice settentrio- 
nale del Palatino. Regia-Vesta.: strada tra la Regia e il tempio di Vesta. 
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Regia-Vesta strati 5 Sud, 8 Nord sezione Ovest; 4 Sud, 
8 Nord sezione Est. 
Eq. Don-i. strati 20-21. 
Divo Giulio strati D8-12, LlOa. 
S. Omobono strati 17-18 A, 19-20 C 
Germalo strato II. 
Regia <<strato infimo<. 

600/590-550 a.C. MS att. 22-25. 
Regia-Vesta strati 4 Sud. 7 Nord sezione Ovest; 3 Sud, 
7 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 16 A, 17-18 C 

550-530/20 a.C. MS att. 27-28. 
Regia-Vesta strati 2-3 Sud, 6 Nord sezione Ovest; 2 
Sud, 6 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 13a-14b A, 15 C. 
Regia <<strato inferiore, <<strato di terra granellosa>, 
<strato di terra mista'. 

530/20-500 a.C. MS att. 51-64. 
Comizio strato IX 11-13, X 18-20, XI 11-12, XII 13-14, 
SQl 9-11. 
Regia-Vesta strati 5 Nord sezione Ovest; Sb Nord Se-
zione Est. 
S. Omobono strati 12 A, 14 C. 

500-475/450 a.C. MS att. 65. 
Comizio strato IX 7-10, X 11-17, XII 12, SQ 1 8, SQ2 
7-8. 
Eq. Don-i. strati 18-19. 
S. Omobono strati 9-11 AB, 12-13 C.

2.2. I corredi funerari 

Anche per i corredi funerari abbiamo realizzato una tabella che rac-
colga tutte le indicazioni utili ai fini del nostro studio. Dopo le sintesi di 
H. Miller Karpe, R. Peroni, G. Colonna 5 e la recentissima riconsidera-
zione di M. Bettelli 6 , la cronologia delle sepolture nelle fasi piü recenti 
dell'età del Ferro e dell'età orientalizzante e arcaica pub dirsi ormai sta-
bilita. Nella tabella sono stati inseriti anche ii deposito e la sepoltura a 
enchitrismOs associati alle fortificazioni palatine'. 

MULLER KARPE 1959-1962, PERONI 1960A, COLONNA 1964 e 1974. 
6 BETTELLI C.S. 

Cui'mit'n et al. 1994. 
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Regia-Vesta strati 5 Sud, 8 Nord sezione Ovest; 4 Sud, 
8 Nord sezione Est. 
Eq. Dom. strati 20-21. 
Divo Giulio strati D8-12, LIOa. 
S. Omobono strati 17-18 A, 19-20 C 
Germalo strato II. 
Regia «strato infimo». 

NS att. 22-25. 
Regia-Vesta strati 4 Sud. 7 Nord sezione Ovest; 3 Sud, 
7 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 16 A, 17-18 C 

NS att. 27-28. 
Regia-Vesta strati 2-3 Sud, 6 Nord sezione Ovest; 2 
Sud, 6 Nord sezione Est. 
S. Omobono strati 13a-14b A, 15 C. 
Regia «strato inferiore», «strato di terra granellosa», 
«strato di terra mista». 

NS att. 51-64. 
Comizio strato IX 11-13, X 18-20, XI 11-12, XII 13-14, 
SQ1 9-11. 
Regia-Vesta strati 5 Nord sezione Ovest; 5b Nord se- 
zione Est. 
S. Omobono strati 12 A, 14 C. 

NS att. 65. 
Comizio strato IX 7-10, X 11-17, XII 12, SQj 8, SQ2 
7-8. 
Eq. Dom. strati 18-19. 
S. Omobono strati 9-11 AB, 12-13 C. 

2.2. I corredi funerari 

Anche per i corredi funerari abbiamo realizzato una tabella che rac- 
colga tutte le indicazioni utili ai fini del nostro studio. Dopo le sintesi di 
H. Müller Karpe, R. Peroni, G. Colonna5 e la recentissima riconsidera- 
zione di M. Bettelli6, la cronologia delle sepolture nelle fasi più recenti 
dell'età del Ferro e dell'età orientalizzante e arcaica può dirsi ormai sta- 
bilita. Nella tabella sono stati inseriti anche il deposito e la sepoltura a 
enchitrismòs associati alle fortificazioni palatine7. 

5 Müller Karpe 1959-1962, Peroni 1960A, Colonna 1964 e 1974. 
6 Bettelli c.s. 
7 Carandini et al. 1994. 
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730/720 a.C. Foro M. 
Esquilino 91, 99, 115, 119, 127, 198-1. 
Deposito sotto le prime mura della fortificazione pa-
latina. 

700/650 a.C. Esquilino 73, 82, 88. 
Tomba sotto le seconde mura della fortificazione pa-
latina 

675/650 a.C. Foro D, I, K, 0, AA, FF. 
Deposito c.d. Equus Domitiani, 
Tomba Velia 
Esquilino 95, 105, 112, 198-3 

650/630-620 a.C. Foro G, L. 

630/620-590 a.C. Foro suggrundaria E, F, LL, NN. 
Palatino Domus Augustana, 
Esquilino 50, 79, 81, 118, 125, 128 198.2.

3. Coiiciusioi'.n 

Le stratigrafie e i corredi che abbiamo ricordato non sono natural-
mente gil unici contesti ceramici di eta arcaica rinvenuti a Roma, ma 
sono i soil che consentano una accurata lettura diacronica delia piü an-
tica storla della città8 . Sarebbe impossibile in questa sede proporre una 
revisione integrale delie nostre conoscenze archeologiche di Roma ar-
caica, ma possiamo tuttavia riassumere brevemente le principali novità 
e tentarne una preliminare interpretazione. 

Ii dato forse piü importante riguarda le nuove cronologie proposte 
per alcuni monumenti che sembrano confermare sostanzialmente ii rac-
conto dell'annalistica. Si pensi in particolare al santuario di S. Omobo-
no dove le prime pavimentazioni, databili alla seconda metà del VII Se-
cob a.C., ben si accordano con gil interventi attribuiti dalia tradizione 
ad Anco Marcio lungo ii tratto tenninale del Tevere9 . Procedendo a ri-

In questo senso i depositi votivi (da ultimo BToLoNI 1990) rappresentano un caso 
particolare. Con una sola eccezione - ii deposito presso ii Clivo Capitolino - si tratta di 
contestj in cui la ceramica in impasto costituisce una percentuale del tutto secondaria ri-
spetto alle classi fini ed è per lo piü rappresentata da oggetti miniaturizzati. Inoltre, per la 
natura stessa del deposito, la possibilità di datare con sicurezza ogni singolo oggetto è for-
temente compromessa in mancanza di elementi esterni. Naturalmente l'eventuale presen-
za di un tipo in un deposito votivo, e in tutti gli altri contesti non raccolti nelle precedenti 
tabefle, e stata puntualmente segnalata nella relativa scheda tipologica. 

Su questo problema vedi da ultimo COARELLI 1988 pp. 136-143.
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730/720 a.C. Foro M. 
Esquilmo 91, 99, 115, 119, 127, 198-1. 
Deposito sotto le prime mura della fortificazione pa- 
latina. 

700/650 a.C. Esquilmo 73, 82, 88. 
Tomba sotto le seconde mura della fortificazione pa- 
latina 

675/650 a.C. Foro D, I, K, O, AA, FF. 
Deposito c.d. Equus Domitiani, 
Tomba Velia 
Esquilmo 95, 105, 112, 198-3 

650/630-620 a.C. Foro G, L. 

630/620-590 a.C. Foro suggrundaria E, F, LL, NN. 
Palatino Domus Augustana, 
Esquilmo 50, 79, 81, 118, 125, 128 198.2. 

3. Conclusioni 

Le stratigrafie e i corredi che abbiamo ricordato non sono natural- 
mente gli unici contesti ceramici di età arcaica rinvenuti a Roma, ma 
sono i soli che consentano una accurata lettura diacronica della più an- 
tica storia della città8. Sarebbe impossibile in questa sede proporre una 
revisione integrale delle nostre conoscenze archeologiche di Roma ar- 
caica, ma possiamo tuttavia riassumere brevemente le principali novità 
e tentarne una preliminare interpretazione. 

Il dato forse più importante riguarda le nuove cronologie proposte 
per alcuni monumenti che sembrano confermare sostanzialmente il rac- 
conto dell'annalistica. Si pensi in particolare al santuario di S. Omobo- 
no dove le prime pavimentazioni, databili alla seconda metà del VII se- 
colo a.C., ben si accordano con gli interventi attribuiti dalla tradizione 
ad Anco Marcio lungo il tratto terminale del Tevere9. Procedendo a ri- 

8 In questo senso i depositi votivi (da ultimo Bartoloni 1990) rappresentano un caso 
particolare. Con una sola eccezione - il deposito presso il Clivo Capitolino - si tratta di 
contesti in cui la ceramica in impasto costituisce una percentuale del tutto secondaria ri- 
spetto alle classi fini ed è per lo più rappresentata da oggetti miniaturizzati. Inoltre, per la 
natura stessa del deposito, la possibilità di datare con sicurezza ogni singolo oggetto è for- 
temente compromessa in mancanza di elementi esterni. Naturalmente l'eventuale presen- 
za di un tipo in un deposito votivo, e in tutti gli altri contesti non raccolti nelle precedenti 
tabelle, è stata puntualmente segnalata nella relativa scheda tipologica. 

9 Su questo problema vedi da ultimo COARELLI 1988 pp. 136-143. 
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troso nel tempo vediamo addirittura che le prime tracce della fotifica-
zione palatina e del Cornizio, di un culto capitolino e del culto di Ve-
sta10, possono essere datate nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. Si 
tratta di una parte degli elementi costitutivi della forma urbana, tutti pre-
senti nell'immagine della città romuleo-numana trasmessa dalla tradi-
zione letteraria, ma fino ad ora mai archeologicamente datati. 

La coincidenza della cronologia storica con quella archeologica, sta-
bilite in maniera del tutto indipendente una dall'altra, non puô essere 
sottovalutata: possiamo riconoscere a Roma indicatori di una formazio-
ne urbana compiuta nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. Questa pri- 
ma città non era naturalmente dotata di opere pubbliche monumentali 
e assomigliava poco ad una tóXtç greca. Saranno i Tarquini, dopo piü di 
un secolo, a mutare ii volto di Roma attraverso un radicale rinnovamento 
urbanistico ed una ripresa, o una ridefinizione, dei culti piü antichi. In-
fatti in tutte le sequenze stratigrafiche le attività databii tra la fine del 
VII e la fine del VIE secolo a.C. rappresentano sempre una profonda mo-
difica nell'assetto topografico dell'area interessata e i contesti ceramici e 
i depositi votivi vedono in questi anni un aumento rilevante, nella quail-
tità e nella qualita, delle presenze 11 . Dovremo attendere la fine della Re-
pubblica e II progetto di Ottaviano Augusto per assistere ad una nuova 
trasformazione del tessuto urbano tanto radicale e sistematica. L'eviden-
te incremento delle conoscenze tecniche che rese possibile realizzare l'im-
presa dei Tarquini, e che ha permesso una migliore conservazione dei 
monumenti e degli oggetti databili a partire dall'ultimo terzo del VIII Se-
cob a.C., non puô fare dimenticare le tracce, piiii labili ma non per que-
sto meno importanti storicamente, degli avvenimenti precedenti. 

10 Vedi da ultimo CA1tuA C.S. 

BARTOLONI cit. alla nota 8. 
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10 Vedi da ultimo Carata c.s. 
11 Bartoloni cit. alla nota 8. 



II. LE CLASSI, LE FORME, I TIPI 

1. PREMESSA 

Prima di affrontare questo primo tentativo di sintesi e razionalizza-
zione dei dati raccolti nel corso della schedatura dei contesti ceramici 
romani, e sembrato opportuno esplicitare in quale modo si è proceduto 
alla raccolta dei dati, la metodologia e la nomenclatura delta classifica-
zione, le variabili che possono aver influenzato la ricerca in tutte le sue 
fasi.

La tipologia comprende individui provenienti da diversi contesti. Si 
tratta, lo abbiamo già detto, di documentazione raccolta nell'arco di circa 
centocinquanta anni di ricerche archeologiche effettuate con metodologie 
sempre differenti. In particolare, ai fini di una interpretazione quantitati -

Va, un grave problema e rappresentato dal fatto che non tutti i frammenti 
rinvenuti nel corso delle vane indagini solo stati conservati 12 . In altre 
parole quasi tutti i contesti a nostra disposizione, pur essendo natural-
mente utilizzabili per arricchire la tipologia, risultano purtroppo inaffida-
bili dal punto di vista statistico. L'elaborazione si è dovuta cos! limitare al 
solo contesto a noi integralmente noto, ovvero ii complesso di materiali 
recuperato negli scavi sulla pendice settentrionale del Palatino, negli anni 
1985-1993. 

1.1. La classificazione dei reperti 

La schedatura dei frammenti è stata effettuata con ii supporto delle 
schedemodello S A S (norme ICCD 1984). L'archiviazione finale è stata 
poi infonnatizzata, raccogliendo i dati in un file, appositamente creato, su 
programma DBASE III plus. L'elemento stratigrafico a cui si e fatto riferi-
mento nel catalogo è l'insieme di attività, e non ii singolo strato 13 . Ii fine 

12 E ii caso dei materiali provenienti dal Comizio. In altri casi invece, come per esem-
pio la stratigrafia del Foro, parte del materiale e addirittura disperso. 

13 MANACORDA 1985 p. 58. Ricci 1985. CARANDINI 1991 pp. 140-144.
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tratta, lo abbiamo già detto, di documentazione raccolta nell'arco di circa 
centocinquanta anni di ricerche archeologiche effettuate con metodologie 
sempre differenti. In particolare, ai fini di una interpretazione quantitati- 
va, un grave problema è rappresentato dal fatto che non tutti i frammenti 
rinvenuti nel corso delle varie indagini sono stati conservati12. In altre 
parole quasi tutti i contesti a nostra disposizione, pur essendo natural- 
mente utilizzabili per arricchire la tipologia, risultano purtroppo inaffida- 
bili dal punto di vista statistico. L'elaborazione si è dovuta così limitare al 
solo contesto a noi integralmente noto, ovvero il complesso di materiali 
recuperato negli scavi sulla pendice settentrionale del Palatino, negli anni 
1985-1993. 

1.1. La classificazione dei reperti 

La schedatura dei frammenti è stata effettuata con il supporto delle 
schede modello SAS (norme ICCD 1984). L'archiviazione finale è stata 
poi informatizzata, raccogliendo i dati in un file, appositamente creato, su 
programma DBASE ILI plus. L'elemento stratigrafico a cui si è fatto riferi- 
mento nel catalogo è l'insieme di attività, e non il singolo strato13. Il fine 

12 È il caso dei materiali provenienti dal Comizio. In altri casi invece, come per esem- 
pio la stratigrafia del Foro, parte del materiale è addirittura disperso. 

13 Manacorda 1985 p. 58. Ricci 1985. Carandini 1991 pp. 140-144. 
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primario della catalogazione e stato quello di creare una tipologia non 
finalizzata alla costruzione di un sistema di cronologia relativa, ma che 
consentisse el'individuazione del tipo o dei tipi con i quali una funzione 
puo essere realizzata in una data cultura814 

L'assenza pressocché assoluta di studi precedenti, orientati in questa 
direzione (fatta eccezione naturalmente per quelli ampiamente utilizzati 
nel corso del catalogo dei materiali), ha portato all'elaborazione di una 
tipologia interna al contesto analizzato. In pratica, una volta individuati 
per Un oggetto <<gli elementi rappresentatwla 15 veniva identificato ii tipo. 
A questo era di volta in volta assegnato un numero arabo progressivo, che 
non rimanda a nessuna classificazione esistente 16 . Anche nella redazione 
finale si è scelto poi di seguire una numerazione progressiva unica17. 

La prima suddivisione operata sul materiale si è basata essenzialmen-
te sulle caratteristiche tecniche degli oggetti o dei frammenti. Sono state 
cosl definite quattrO CLASSI: Impasto Bruno, Impasto Rosso, Coarse 
Ware, Impasto Chiaro. Si tratta in realtà di suddivisioni ben note agli stu-
diosi di ceramica arcaica, basate su una ormai solida tradizione di studi. 

Se per la nomenclatura generale delle classi è stato posssibile fare rife- 
rimento ad una terminologia ormai attestata 18 , pin problematico risultava 
stabilire quali elementi fossero effettivamente rappresentativi per distin-
guere un individuo da un altro. Nella consapevolezza che una nostra ela-
borazione tipologica non puo pin avvalersi, per ovvie ragione, dei criteri 
reali che portarono l'artigiano a quelle determinate realizzazioni, bisogna-
va scoprire negli oggetti stessi, quali elementi ne condizionassero pin di 
altri la fisionomia. Un primo criterio, operato già in fase di schedatura, 
consiste nel dividere gli oggetti sulla base delle specifiche funzioni (consu-
mo dei cibi o loro conservazione, vasi potori o legati al consumo di cibi 
solidi, ecc.), individuando cosl le FORME. 

Nell'ambito di una forma, le variazioni sono tuttavia ancora notevolis-
sime. Una ulteriore suddivisione e stata allora basata sulla foggia del 

14 MoscoLoNi 1984 p. 49. Per la tipologia come strumento funzionale alla creazione 
di una cronologia relativa vedi BIETTI SESTIERI 1984 p. 48 e da ultimo BIETTI SESTIERI 
1992 pp. 219-222. Per tutti i problemi, metodologici o di altra natura, che una scelta del 
genere implica, rimandiamo alla lunga discussione in Pucci 1983, in particolare alle pp. 
276-9.

Pucci cit. p. 278. 
16 MANACORDA 1983 p. 8. Per un sistema di numerazione dei tipi non casuale, ma fi-

nalizzato aIl'immediata identificazione tipologica dell'individuo vedi MOREL 1981. Discus-
sione in Pucci cit. p. 279. 

17 Da ultimo COLONNA 1988 con bibi. 
18 Per l'importanza della forma del vaso rispetto agli elementi decorativi, anche nel 

caso di classi fini o cariche di significati simbolici vedi HANNESTAD 1989 p. 128 s. n. 84 e 
COURBEN LLERES 1983. 
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primario della catalogazione è stato quello di creare una tipologia non 
finalizzata alla costruzione di un sistema di cronologia relativa, ma che 
consentisse «l'individuazione del tipo o dei tipi con i quali una funzione 
può essere realizzata in una data cultura»14. 

L'assenza pressocché assoluta di studi precedenti, orientati in questa 
direzione (fatta eccezione naturalmente per quelli ampiamente utilizzati 
nel corso del catalogo dei materiali), ha portato all'elaborazione di una 
tipologia intema al contesto analizzato. In pratica, una volta individuati 
per un oggetto «gli elementi rappresentativi»15, veniva identificato il tipo. 
A questo era di volta in volta assegnato un numero arabo progressivo, che 
non rimanda a nessuna classificazione esistente16. Anche nella redazione 
finale si è scelto poi di seguire una numerazione progressiva unica17. 

La prima suddivisione operata sul materiale si è basata essenzialmen- 
te sulle caratteristiche tecniche degli oggetti o dei frammenti. Sono state 
così definite quattro classi: Impasto Bruno, Impasto Rosso, Coarse 
Ware, Impasto Chiaro. Si tratta in realtà di suddivisioni ben note agli stu- 
diosi di ceramica arcaica, basate su una ormai solida tradizione di studi. 

Se per la nomenclatura generale delle classi è stato posssibile fare rife- 
rimento ad una terminologia ormai attestata18, più problematico risultava 
stabilire quali elementi fossero effettivamente rappresentativi per distin- 
guere un individuo da un altro. Nella consapevolezza che una nostra ela- 
borazione tipologica non può più avvalersi, per ovvie ragione, dei criteri 
reali che portarono l'artigiano a quelle determinate realizzazioni, bisogna- 
va scoprire negli oggetti stessi, quali elementi ne condizionassero più di 
altri la fisionomia. Un primo criterio, operato già in fase di schedatura, 
consiste nel dividere gli oggetti sulla base delle specifiche funzioni (consu- 
mo dei cibi o loro conservazione, vasi potori o legati al consumo di cibi 
solidi, ecc.), individuando così le forme. 

Nell'ambito di una forma, le variazioni sono tuttavia ancora notevolis- 
sime. Una ulteriore suddivisione è stata allora basata sulla foggia del 

14 Moscoloni 1984 p. 49. Per la tipologia come strumento funzionale alla creazione 
di una cronologia relativa vedi Bietti Sestieri 1984 p. 48 e da ultimo Bietti Sestieri 
1992 pp. 219-222. Per tutti i problemi, metodologici o di altra natura, che una scelta del 
genere implica, rimandiamo alla lunga discussione in Pucci 1983, in particolare alle pp. 
276-9. 

15 Pucci cit. p. 278. 
16 Manacorda 1983 p. 8. Per un sistema di numerazione dei tipi non casuale, ma fi- 

nalizzato all'immediata identificazione tipologica dell'individuo vedi Morel 1981. Discus- 
sione in Pucci cit. p. 279. 

17 Da ultimo Colonna 1988 con bibl. 
18 Per l'importanza della forma del vaso rispetto agli elementi decorativi, anche nel 

caso di classi fini o cariche di significati simbolici vedi Hannestad 1989 p. 128 s. n. 84 e 
Courben Lleres 1983. 
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corpo o della vasca degli individui con funzione uguale. La scelta è stata 
dettata da vane considerazioni: 

1) trattandosi di <<contenitori>>, un aspetto senza dubbio primario nel 
loro uso, sembrerebbe la capacità. Questa viene in primo luogo condizio-
nata dal corpo del vasô, e non da elementi come orlo fondo o anse. Nel 
caso specifico di oggetti funzionali ad un uso domestico pratico, la quan-
tità di liquidi o solidi contenuta ii qualificava probabilmente di pit[ di un 
ciclo decorativo, o della profilatura del labbro e del bordo. 

2) La fisionomia generale dell'oggetto poteva probabilmente determi-
nare un uso differente, anche all'interrio della stessa forma: si veda ad 
esempio ii caso delle olle in Impasto Rosso 19. 

3) Una classificazione simile viene costantemente applicata proprio 
alle olle, generalmente suddivise nei due grandi gruppi globulari e cilin-
dro ovoidi. Bisognerebbe, a nostro avviso, mantenere un citerio unitario 
per tutte le forme. 

Si è deciso in questo caso di definire GRUPPO l'insieme di oggetti con-
traddistinti da una foggia simile del corpo o della vasca. 

Sono stati infine considerati tutti gli altri elementi strutturali del-
l'oggetto, inserendoli in una vera e propria gerarchia, regolata dalla loro 
specifica variabilità. Ad esempio le olle cilindro ovoidi con orlo estroflesso 
presentano differenti impostazioni del bordo, e per ogni variazione del 
bordo possono esistere vane profilature del labbro. Si arriva cos! alla 
determinazione del T1P0 20 . L'esame di eventuali rapporti tra differenti 
produzioni, è stato effettuato al di fuori del catalogo dei materiali, sulla 
base della schedatura specifica delle decorazioni (vedi oltre)21. 

Tutto il materiale esaminato era generalmente in cattivo stato di con-
servazione. Fatta naturalmente eccezione per i corredi funerari, la possi-
bilità di assegnare due o piü frammenti diversi ad un solo esemplare, si è 
verificata solo raramente. Sono stati quindi principalmente gli orli gli ele-
menti discriminanti nella creazione dei tipi. Solo in alcuni casi, infine, piü 
di un quarto dell'intera circonferenza dell'esemplare era rappresentato dai 
frammenti. 

19 Vedi oltre p. 93. 
20 Per la maggiore variabilità delle forme in tipi, nelle classi in impasto posteriori alla 

fine dell'età del ferro, vedi BIETTI SESTIERI 1992 p. 221. 
21 L'importanza degli apparati decorativi per la realizzazione di studi che superino la 

specifica classificazione archeologica e stata recentemente ribadita da A.M. Bietti Sestieri 
(1984, 1985 e 1986). Per una scelta metodologica che divida esame morfologico dei tipi e 
delle decorazioni vedi MANACOEDA 1983 p. 8.
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nare un uso differente, anche all'interno della stessa forma: si veda ad 
esempio il caso delle olle in Impasto Rosso19. 

3) Una classificazione simile viene costantemente applicata proprio 
alle olle, generalmente suddivise nei due grandi gruppi globulari e cilin- 
dro ovoidi. Bisognerebbe, a nostro avviso, mantenere un citerio unitario 
per tutte le forme. 

Si è deciso in questo caso di definire gruppo l'insieme di oggetti con- 
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Sono stati infine considerati tutti gli altri elementi strutturali del- 
l'oggetto, inserendoli in una vera e propria gerarchia, regolata dalla loro 
specifica variabilità. Ad esempio le olle cilindro ovoidi con orlo estroflesso 
presentano differenti impostazioni del bordo, e per ogni variazione del 
bordo possono esistere varie profilature del labbro. Si arriva così alla 
determinazione del tipo20. L'esame di eventuali rapporti tra differenti 
produzioni, è stato effettuato al di fuori del catalogo dei materiali, sulla 
base della schedatura specifica delle decorazioni (vedi oltre)21. 

Tutto il materiale esaminato era generalmente in cattivo stato di con- 
servazione. Fatta naturalmente eccezione per i corredi funerari, la possi- 
bilità di assegnare due o più frammenti diversi ad un solo esemplare, si è 
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fine dell'età del ferro, vedi Bietti Sestieri 1992 p. 221. 
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1.2. La decorazione degli oggetti 

Ii limite forse maggiore di un esame rigidamente morfologico dei tipi, 
e costituito dall'impossibiità di riconoscere produzioni contemporanee e 
distinte, o addirittutra specifiche officine. In questo caso un valido aiuto e 
rappresentato dalle decorazioni conservate. Si è cos! cercato di isolare, 
nell'ambito delle singole produzioni, gli elementi decorativi ricorrenti, 
tentando poi di raggruppare gli oggetti sulla base dell'uso e delle combi-
nazioni di questi elementi, e, ove possibile del disegno. 

Per quantô riguarda le classi piii antiche, la fonte principale e rappre-
sentata dai corredi funerari, mentre per l'impasto grezzo (Coarse Ware) e 
chiaro, i contesti stratigrafici hanno fornito la varietà maggiore di ele-
menti. Fatta eccezione per alcuni oggetti in impasto bruno e per un piatto 
dipinto in impasto rosso (tipo 255), si tratta per lo piü di elementi geome-
trici lineari, incisi o dipinti, variamente assortiti, poco adatti ad una allah-
si stilistica del disegno. Nella maggior parte dei casi non sembrerebbe 
infatti prudente ipotizzare produzioni definite, facenti capo ad una deter-
minata officina, ma repertori decorativi analoghi sfruttati in diversi ambi-
ti produttivi. 

L'analisi è stata condotta rispettando la divisione per classi, numeran-
do progressivamente le varianti proposte, e viene presentata di volta in 
volta dopo ii catalogo delle forme di ciascuna classe. 

2. IMPASTO BRUNO 

2.1. La classe 

Caratteristiche tecniche. 
E questa la definizione attualmente usata (COLONNA 1988 p. 304) per 

identificare la classe di materiali in impasto, di epoca orientalizzante, 
che presentino le seguenti caratteristiche: 

- lavorazione varia: Sia a mano che al tornio; 
- colore delle superfici costantemente bruno (Munsell 7.5YR 4/4) o 

nero (Munsell 2.5YR 2.5/0); 
- lisciatura di entrambe le superfici, o unicamente di quella esterna. 

Raramente appare lisciata la sola parete interna; 
- argilla sempre di buona qualita, poco ricca di inclusi, di colore ros-

so (Munsehl 2.5YR 4/8), oppure nero (Munsell 2.5YR 2.5/0). 

Definizione della classe. 
Ii termine si è andato affermando nel corso degli anni '70, in segui-

to ai fortunati rinvenimenti nei territori intorno a Roma (per tutti: ATTI 
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1.2. La decorazione degli oggetti 

Il limite forse maggiore di un esame rigidamente morfologico dei tipi, 
è costituito dall'impossibilità di riconoscere produzioni contemporanee e 
distinte, o addirittuträ specifiche officine. In questo caso un valido aiuto è 
rappresentato dalle decorazioni conservate. Si è così cercato di isolare, 
nell'ambito delle singole produzioni, gli elementi decorativi ricorrenti, 
tentando poi di raggruppare gli oggetti sulla base dell'uso e delle combi- 
nazioni di questi elementi, e, ove possibile del disegno. 

Per quanto riguarda le classi più antiche, la fonte principale è rappre- 
sentata dai corredi funerari, mentre per l'impasto grezzo (Coarse Ware) e 
chiaro, i contesti stratigrafici hanno fornito la varietà maggiore di ele- 
menti. Fatta eccezione per alcuni oggetti in impasto bruno e per un piatto 
dipinto in impasto rosso (tipo 255), si tratta per lo più di elementi geome- 
trici lineari, incisi o dipinti, variamente assortiti, poco adatti ad una anali- 
si stilistica del disegno. Nella maggior parte dei casi non sembrerebbe 
infatti prudente ipotizzare produzioni definite, facenti capo ad una deter- 
minata officina, ma repertori decorativi analoghi sfruttati in diversi ambi- 
ti produttivi. 

L'analisi è stata condotta rispettando la divisione per classi, numeran- 
do progressivamente le varianti proposte, e viene presentata di volta in 
volta dopo il catalogo delle forme di ciascuna classe. 

2. Impasto Bruno 

2.1. La classe 

Caratteristiche tecniche. 
È questa la definizione attualmente usata (Colonna 1988 p. 304) per 

identificare la classe di materiali in impasto, di epoca orientalizzante, 
che presentino le seguenti caratteristiche: 

- lavorazione varia: sia a mano che al tornio; 
- colore delle superfici costantemente bruno (Munsell 7.5YR 4/4) o 

nero (Munsell 2.5YR 2.5/0); 
- lisciatura di entrambe le superfici, o unicamente di quella estema. 

Raramente appare lisciata la sola parete intema; 
- argilla sempre di buona qualità, poco ricca di inclusi, di colore ros- 

so (Munsell 2.5YR 4/8), oppure nero (Munsell 2.5YR 2.5/0). 

Definizione della classe. 
Il termine si è andato affermando nel corso degli anni '70, in segui- 

to ai fortunati rinvenimenti nei territori intomo a Roma (per tutti: Atti 
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1980 e BIETTI SESTIERI 1985). Precedentemente era sempre stata opera-
ta una maggiore suddivisione ail'interno di questa classe, basandosi su 
differenze tecniche o stilistiche. Pinza identificà un tipo di <vasi grosso-
lani a copertura nera> (PINzA 1905 coil. 515-526), <vasi in impasto in-
gubbiato e quindi cotto, talora coloriti di rosso>> (PINzA cit. c. 240s..) e 
un xbucchero indigeno> (PINzA cit. coil. 526-533). Molti anni piü tardi 
Puglisi, riconsiderando ii materiaie dell'abitato paiatino, propose una tn-
puce partizione: <<cerarnica di impasto non lucidata>>, <ceramica di im-
pasto lucidata>>, <<ceramica tornita, lucidata a stecca di tradizione ioca-
le>> (PuGusi 1951 coil. 56-61). Di poco posteriore, la ciassificazione 
presentata da Gjerstad (ER IV pp. 68-71) si presenta ulteriormente arti-
colata, sulla base di dubbie considerazioni stiiistiche (critiche in 
HENCKEN 1968 p. 657-60. HEURGON 1968 p. 68s.). Tre grandi gruppi 
principali - <<Primitive Impastox, <<Advanced Impasto>, Buccheroid Tm-
pasto>> - sono suddivisi in raggruppamenti minoni: ii Pr. Tm. si articola 
in <<Expansive, Normal e Contracted Tmpasto>>, mentre gli aitri due in Ad. 
Tm. A e B, e Bu. Tm: A e B. All'inizio degli anni '60 infine G. Colonna 
propose per l'impasto una suddivisione in classi basata sulia sole carat-
teristiche tecniche dci manufatti. All'interno della sua classificazione del-
la ceramica di impasto proveniente dal santuario di S. Omobono, riunl 
in un <<Gruppo A>> tutti i materiali precedenti l'età arcaica, fatta eccezio-
ne per l'impasto ad ingubbiatura rossa (COLONNA 1964 pp. 4-11). 

Stato deile conoscenze. 
Per l'impasto bruno le conoscenze attuali sono abbastanza estese, do-

vute pnincipalmente ai corredi dalle necropoli iaziaii, deil'Etruria men-
dionale, di area falisco-capenate e sabina. Estremamente raro al contra-
rio, l'esame di mateniaii provenienti da stratigrafie, o da contesti 
comunque domestici. Di conseguenza lo sviiuppo deile forme di uso piü 
comune - oiie, ciotole, coperchi e bacini - che nisaigono alia tradizione 
piü antica deila cultura materiaie in area etrusco laziaie, risulta al mo-
mento ii meno conosciuto. 

2.2. Le forme e i tipi 

Le olle 
L'olla è di gran lunga la forma piü attestata nel patnimonio della cc-

ramica domestica di eta orientalizzante e arcaica. Come vedremo per le 
oile di tutte le ciassi, fatta eccezione per i'impasto chiaro sabbiosa, la 
principale suddivisione tipologica si basa suila foggia del corpo. Abbia-
mo cos! due ben noti gruppi principali: a corpo globulare e a corpo ci-
lindro ovoide.
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differenze tecniche o stilistiche. Pinza identificò un tipo di «vasi grosso- 
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gabbiato e quindi cotto, talora coloriti di rosso» (Pinza cit. c. 240s.) e 
un «bucchero indigeno» (Pinza cit. coll. 526-533). Molti anni più tardi 
Puglisi, riconsiderando il materiale dell'abitato palatino, propose una tri- 
plice partizione: «ceramica di impasto non lucidata», «ceramica di im- 
pasto lucidata», «ceramica tornita, lucidata a stecca di tradizione loca- 
le» (Puglisi 1951 coli. 56-61). Di poco posteriore, la classificazione 
presentata da Gjerstad (ER IV pp. 68-71) si presenta ulteriormente arti- 
colata, sulla base di dubbie considerazioni stilistiche (critiche in 
Hencken 1968 p. 657-60. Heurgon 1968 p. 68s.). Tre grandi gruppi 
principali - «Primitive Impasto», «Advanced Impasto», «Buccheroid Im- 
pasto» - sono suddivisi in raggruppamenti minori: il Pr. Im. si articola 
in «Expansive, Normal e Contracted Impasto», mentre gli altri due in Ad. 
Im. A e B, e Bu. Im. A e B. All'inizio degli armi '60 infine G. Colonna 
propose per l'impasto una suddivisione in classi basata sulla sole carat- 
teristiche tecniche dei manufatti. All'interno della sua classificazione del- 
la ceramica di impasto proveniente dal santuario di S. Omobono, riunì 
in un «Gruppo A» tutti i materiali precedenti l'età arcaica, fatta eccezio- 
ne per l'impasto ad ingubbiatura rossa (Colonna 1964 pp. 4-11). 

Stato delle conoscenze. 
Per l'impasto bruno le conoscenze attuali sono abbastanza estese, do- 

vute principalmente ai corredi dalle necropoli laziali, dell'Etruria meri- 
dionale, di area falisco-capenate e sabina. Estremamente raro al contra- 
rio, l'esame di materiali provenienti da stratigrafie, o da contesti 
comunque domestici. Di conseguenza lo sviluppo delle forme di uso più 
comune - olle, ciotole, coperchi e bacini - che risalgono alla tradizione 
più antica della cultura materiale in area etrusco laziale, risulta al mo- 
mento il meno conosciuto. 

2.2. Le forme e i tipi 

Le olle 
L'olla è di gran lunga la forma più attestata nel patrimonio della ce- 

ramica domestica di età orientalizzante e arcaica. Come vedremo per le 
olle di tutte le classi, fatta eccezione per l'impasto chiaro sabbiosa, la 
principale suddivisione tipologica si basa sulla foggia del corpo. Abbia- 
mo così due ben noti gruppi principali: a corpo globulare e a corpo ci- 
lindro ovoide. 
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Tutti e due sono attestati fin dalla fase transizionale tra la fine 
dell'età del ferro e l'inizio dell'età orientalizzante, tuttavia si notano al-
cune differenze. Ii primo gruppo risulta meno ricco tipologicameute ri-
spetto al secondo. I tipi principali sono infatti sostanzialmente due: uno 
contraddistinto dall'orlo estroflesso e un secondo, di forma quasi sferi-
ca, con orlo rientrante o indistinto. Si tratta di oggetti di tradizione 
molto antica, molto diffusi soprattutto nell'ultimo trentennio dell'VlIII 
secolo a.C. e che difficilmente ritroviamo dopo la metà circa del VII 
secolo a.C.22. 

Notevolmente differente ii quadro offerto dai prodotti del gruppo con 
corpo cilindro ovoide. Abbiamo già accennato alla maggiore articolazio-
ne tipologica ma colpisce soprattutto un altro elemento. Sebbene anche 
alcuni tipi di questo gruppo possano essere ricondotti a tradizioni della 
piena eta del ferro, si tratta di prodotti ben attestati per tutto l'arco 
dell'epoca orientalizzante. Anche in questo caso tuttavia assistiamo alla 
nascita pressappoco contemporanea di tutti i tipi principali. E possibile 
notare soltanto una progressiva evoluzione dall'orlo appena svasato 
all'orlo estroflesso (per un fenomeno simile nelle olle in <<Coarse Ware" 
vedi oltre p. 128s). 

Tipo 1 - Corpo globulare. Orlo estroflesso appena accennato. Sulla spalla de-
corazione 11.2. Argilla di colore nero (Munsell 2.5YR 2.5/0). Superfici lisciate. 
Diam. non ricostruibile. 

Presente nell'attività 22. 

In Etruria: Simile al nostro esemplare una cioto1a>> di <<orizzonte protovil-
lanoviano'>, priva di decorazione, rinvenuta in strati di IX-VIII secolo a.C. a Tar-
quinia (TARQUINTA 1986 P. 89 e 92, fig. 79. 161). 

Tipo 2 - Simile alla precedente. Orlo meno inclinato. Bordo arrotondato. De-
corazione 25. Argilla di colore rosso (Munsell 2.5YR 4/4), nero (Munsell 2.5YR 
2.5/0) oppure rosso (Musell 2.4YR 4/8), con nucleo in frattura di cobore nero. Su-
perfici bisciate, non bisciate oppure lisciate solo esternamente. Diam. non rico-
struibile. 

Presente nella tomba 99 deII'Esquilino (ER IV fig. 55, 2) e nelle att. 7, 11, 
12, 24, 28. 

Nel Lazio: Decima tomba 23 datatã al 730/20 aC. (ZEvI et al. 1975 p. 247 fig. 
10-11.5). Per la presenza di questo tipo a Tivoli dalbo scorcio dell'VIII a tutto ii 
VII sec. a. C (stratigrafia soprastante ii sepoicreto di Rocca Pia), e per una sua 

22 Dobbiamo necessariamente considerare di carattere residuo tutte le attestazioni di 
alcuni tipi - 6 e 22 - in strati p11< tardi deII'Orientalizzante Maturo e Recente. Per i limiti 
cronologici in cui e possibile inquadrare questa produzione vedj sopra. 
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vedi oltre p. 128s). 

Tipo 1 - Corpo globulare. Orlo estroflesso appena accennato. Sulla spalla de- 
corazione 11.2. Argilla di colore nero (Munsell 2.5YR 2.5/0). Superflci lisciate. 
Diam. non ricostruibile. 

Presente nell'attività 22. 

In Etruria: Simile al nostro esemplare una «ciotola» di «orizzonte protovil- 
lanoviano», priva di decorazione, rinvenuta in strati di IX-VIII secolo a.C. a Tar- 
quinia (Tarquinia 1986 p. 89 e 92, fig. 79. 161). 

Tipo 2 - Simile alla precedente. Orlo meno inclinato. Bordo arrotondato. De- 
corazione 25. Argilla di colore rosso (Munsell 2.5YR 4/4), nero (Munsell 2.5YR 
2.5/0) oppure rosso (Museil 2.4YR 4/8), con nucleo in frattura di colore nero. Su- 
perflci lisciate, non lisciate oppure lisciate solo esternamente. Diam. non rico- 
struibile. 

Presente nella tomba 99 dell'Esquilino (ER IV fig. 55, 2) e nelle att. 7, 11, 
12, 24, 28. 

Nel Lazio: Decima tomba 23 datata al 730/20 a.C. (Zevi et al. 1975 p. 247 fig. 
10-11.5). Per la presenza di questo tipo a Tivoli dallo scorcio dell'VIII a tutto il 
VII sec. a. C (stratigrafia soprastante il sepolcreto di Rocca Pia), e per una sua 

22 Dobbiamo necessariamente considerare di carattere residuo tutte le attestazioni di 
alcuni tipi - 6 e 22 - in strati più tardi dell'Orientalizzante Maturo e Recente. Per i limiti 
cronologici in cui è possibile inquadrare questa produzione vedi sopra. 
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